
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49
SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2021

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2021OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO, questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:00 in 
sessione straordinaria di prima convocazione ed seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare,  per la 
tratazione degli ogget all’Ordine del Giorno.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

X5.  ROSSI TORRI Susanna

X6.  BALLOTTA Mirco

X7.  BONDI Simone

X8.  STEFANINI Giovanni

X9.  DEGLI ESPOSTI Livio

X10.  PRECI Aldo

X11.  BORTOLINI Michela

X12.  DRAGHETTI Carla

X13.  BACCOLINI Alessandro

Present n.  11 Assent n.  2

Assiste il Vicesegretario Comunale  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: DRAGHETTI CARLA, VITALI MARCO, 
BALLOTTA MIRCO..
L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto Comunale, 
porta la tratazione dell’oggeto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le 
proposte relatve, coi document necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Introduce l’argomento il Sindaco e successivamente cede la parola all’Assessore Federico 
Ropa per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno. 
 
Successivamente interviene il Sindaco e a seguire il Consigliere Aldo Preci che afferma di 
apprezzare il lavoro svolto ma preannuncia la propria astensione dal voto. 
 
Premesso che: 
- Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina.  
Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a 
partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha 
proclamato lo stato di emergenza che, con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 
2021, è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; 
- il Governo ha emanato, dal Gennaio 2020, numerosissime disposizioni per contenere e 
fronteggiare l’epidemia molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le 
attività economiche al fine di ridurre il rischio di contagio; 
 
Dato atto che la diffusione dell’epidemia di Coronavirus ha interessato in modo particolare 
la Regione Emilia Romagna tra le Regioni più colpite in valore assoluto sia con una 
incidenza di soggetti positivi rispetto alla popolazione pari all’8,64 (seconda, tra le regioni 
più popolose solo al Veneto con l’8,65) sia con l’incidenza dei decessi sulla popolazione 
complessiva (seconda, tra le Regioni più popolose, solo alla Lombardia, , che ha un rapporto 
dello 0,33 rispetto allo 0,30 della Regione Emilia Romagna). 
 
Evidenziato inoltre che l’epidemia di Coronavirus e le indicazioni normative volte a ridurne 
la diffusione hanno generato una diffusa e prolungata crisi economica, che si è manifestata 
con una riduzione, in provincia di Modena (dati del contro studi della Camera di 
Commercio), del PIL (-8,0%) delle esportazioni (- 7,7%) del reddito disponibile (-2,7%) dei 
consumi interni (-11,8%) e della occupazione (-1,6%); 
 
Richiamato: 
- il DM “Certificazione_COVID-19” del 2/11/2020 con le note metodologiche ad esso 
allegate dalle quali si evince la composizione dei contributi COVID 2020 con particolare 
riferimento alla quota finalizzata a finanziare riduzioni TARI; 
- la nota di ANCI Emilia Romagna (prot. 22462 del 3/6/2021) con la quale è stata 
pubblicata una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 
milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 
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25 maggio 2021, n. 73). In particolare la norma prevede che, al fine di attenuare l’impatto 
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per 
complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una 
riduzione della Tari o della Tari corrispettiva. 
 
Preso altresì atto che il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro 
trenta giorni" dalla pubblicazione del D.L. 73/2021 (entro il 24 giugno 2021) è opportuno 
affidarsi alle stime di IFEL/ANCI  nella consapevolezza che i criteri di riparto, pur non 
essendo certi,  sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima 
per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 
2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° 
aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria 
del DM Certificazione).  
 
Ritenuto pertanto opportuno evidenziare che le risorse disponibili derivanti dai diversi 
interventi statali, secondo le stime sono: 
 

UD e UND 
Anno 2020         65.145,00 
Anno 2021(da utilizzarsi per le sole 
utenze NON domestiche) 36.974,00 
Utilizzati nel corso del 2020        40.070,01 
Residuano per riduzioni 2021       62.048,99 

 
 
 
Dato atto che: 
- l’art. 1 comma 527 della legge n. 205 del 2017, attribuisce all’autorità (ARERA) il 
compito di riformare il metodo tariffario di cui al DPR n. 158 del 1999, che non stabilisce 
nulla in materia di riduzioni specifiche restando, quest’ultima competenza, in capo ai 
Comuni; 
- la legge n. 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 660 infatti, attribuisce ai comuni 
ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari “Il comune può 
deliberare … ulteriori riduzioni ed esenzioni…. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 
- l’art. 14 comma 8 del vigente regolamento comunale per la gestione della Tassa Rifiuti in 
cui si esplicita che “Il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni 
sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche”. 
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Ritenuto opportuno introdurre misure di mitigazione della tassa rifiuti per l’anno 2021, 
tenendo conto di molteplici fattori: 

1. la chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi ed oggi 
difficilmente ricostruibili e verificabili (le deroghe approvate dalla prefettura, lo 
sfruttamento del commercio on-line, l’attivazione del take away, ecc); 

2. le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione 
del virus che hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la 
fruizione di servizi;  

3. la necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non 
ridurre la liquidità delle imprese locali; 

4. l'opportunità di considerare la complessità del quadro socio-economico compromesso 
dalla crisi economica che mal si presta ad un calcolo puntuale per singola utenza ma 
consiglia, alla luce dei dati incoraggianti sulla ripresa, di considerare in termini ampi 
il principio di chi inquina, paga, attribuendo una propensione alla minor produzione 
di rifiuto direttamente connessa allo stato generale di crisi economica di riduzione de 
PIL, delle esportazioni, del reddito disponibile, dei consumi interni e della 
occupazione;  

5. l’opportunità di determinare sia riduzioni della quote variabile che fisse di alcune 
categorie più esposte che avendo avuto restrizioni hanno subito una ridefinizione 
della attività e della produzione anche in rapporto alle misure di restrizione sulla 
circolazione dei potenziali consumatori; 

6.  l’opportunità di determinare una riduzione della quota variabile delle utenze 
domestiche, rilevata la riduzione dell’occupazione e pertanto del reddito medio 
disponibile, vista anche la propensione turistica del paese che ha maggiormente 
sofferto dei periodi di limitazioni/chiusure, nonché dell’occupazione temporanea e 
discontinua che ha visto limitare il soggiorno nel nostro comune; 

 
Dato atto che la gradazione delle agevolazioni, così come riportato nella tabella allegata 
sotto la lettera B) sulla parte fissa e/o variabile della tariffa si sviluppa seguendo diversi 
criteri ed in particolare: 
- categorie di contribuenza TARI riconducibili ad attività con chiusura prolungata per legge 
per le quali la riapertura è avvenuta con prescrizioni molto rilevanti in tema di 
distanziamento sociale (sconto del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile); 
- a tutte le categorie di contribuenza TARI domestiche una riduzione della quota variabile 
del 3,5%; 
 
Evidenziato inoltre che:  
- per le ragioni espresse in premessa, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della 
Legge 147/2013, il Comune provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra 
esposte, quantificabili in euro 62.048,99 con i fondi di bilancio derivanti da contributi 
Statali; 
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- le riduzioni proposte garantiscono e rispettano il beneficio previsto dalla delibera ARERA 
n 158/2020; 
- eventuali risorse assegnate da futuri provvedimenti normativi o dell’autorità competente 
verranno incamerati dal comune a copertura delle riduzioni previste nel presente atto; 
 
Atteso che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D.Lgs. 
n.22/1977 è necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal 
soggetto gestore del servizio ed avvallato prima da ATO; 
 
Preso atto: 
- del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR (CAMB/2020/66 del 11 
dicembre 2020) per l’anno 2020 che espone un costo complessivo di euro: 718.626,00; 
- del Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 
28 del 07/06/2021 e dal Consiglio Locale con delibera n. 8 del 7/06/2021 per l’anno 2021 
che espone un costo tariffabile complessivo di euro: 729.387,00; 
 
Dato atto, pertanto che le tariffe TARI per l’anno 2021 sono determinate come indicato 
nell’allegato A1) e A2) alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto infine necessario posticipare al 30 settembre la scadenza della prima rata, al fine di 
consentire la elaborazione ed il recapito delle bollette TARI introducendo la scontistica 
proposta e contestualmente consentendo ai contribuenti in difficoltà di recupera la 
necessaria liquidità per far fronte alla spesa TARI 2021. 

Ritenuto opportuno confermare le seguenti misure di riduzione della tassa rifiuti in relazione 
alle previsioni del Regolamento comunale in materia: 

 
- art. 15, comma 1, lettera a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;  
- comma 1, lettera b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;   
- comma 3, lettera a) abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio: 20% 
di riduzione sulla tariffa;  
- comma 3, lettera b) abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, con utilizzo in 
comune del sistema di compostaggio: 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia;  
- comma 3, lettera c) condominio con più di due famiglie ed utilizzo in comune del sistema 
di compostaggio: 10% di riduzione sulla tariffa per ogni famiglia che effettivamente 
partecipa al compostaggio;   
- art. 18, comma 1, lettera a) dell’80% nella 1^ fascia individuata nella planimetria CTR 
allegata, che corrisponde alla zona di immediata vicinanza alla discarica nella frazione di 
Missano;   
- art. 18, comma 1, lettera b) del 40% nella 2^ fascia individuata nella planimetria 
medesima, che corrisponde al restante territorio della frazione di Missano;   
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- art. 18, comma 1, lettera c) del 20% nella 3^ fascia individuata nella planimetria 
medesima, che corrisponde ad una ristretta parte di territorio delle frazioni limitrofe di 
Rosola e di Montalbano; 
- art. 17, comma 1, del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze 
poste a una distanza superiore a m. 500 dal più vicino punto di conferimento;   
- art. 19, a favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono, a proprie spese, 
allo smaltimento di rifiuti speciali, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e 
speciali, nelle misure previste dallo stesso regolamento; 
 
Ritenuto opportuno determinare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, l’articolazione 
della tariffa nelle fasce domestica e non domestica per l’anno 2021: 77,00% per le utenze 
domestiche e 23,00% per le utenze non domestiche; 
 
Dato atto che i coefficienti utili al calcolo della tariffa sono riassunti così come indicato 
nelle tabelle A1) e A2) allegate al presente atto; 
 
Dato atto che la Legge 147/2013 art. 1 comma 652 stabilisce che ”….il comune può 
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ……, l'adozione dei coefficienti di 
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento…”; 
 
Dato atto che, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e il moltiplicarsi delle norme 
emanate che non sempre hanno collimato con le tempistiche e le metodologie previste da 
norme precedenti nazionali e con le delibere di ARERA, portando i gestori dei servizi a non 
presentare  tempestivamente i piani economico finanziari dei servizi per il 2020 
condizionando in questo modo le Agenzie sopraordinate sia regionali Atersir, nel caso 
dell’Emilia Romagna, che quelle nazionali ARERA per la successiva validazione ed 
approvazione del PEF, tanto è vero che ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 si 
era data facoltà ai comuni di approvare per il 2020 le tariffe licenziate nel 2019 con la 
possibilità di conguaglio a debito o a credito da applicarsi nei 3 anni finanziari successivi ; 
 
Rilevato che questo Ente, ai sensi del sopracitato comma ha prorogato per l’anno 2020 le 
tariffe 2019 e che ha ritenuto di non applicare negli anni successivi la quota a debito 
determinatasi, ma liquidarla direttamente al gestore nell’esercizio 2020; 
 
Richiamato infine l'art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” così come convertito in 
Legge (legge 21 maggio 2021, n. 69) nel quale si prevede che, limitatamente al 2021, il 
termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e 
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della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di 
gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021;  
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.10.2020 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di 
Consiglio Comunale n. 83, in data 28.12.2020, dichiarato immediatamente eseguibile, 
veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il 
periodo 2021/2023, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione 
finanziaria e gestionale 2021/2023; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 28.12.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2021-2023; 
 
Visto altresì: 
- la deliberazione n. 4 del 15/01/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2021-2023; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 06/03/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023”; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con 
verbale n. 16 in data 25 giugno, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n 267; 
 
Dato atto dell’avvenuta seduta di Commissione Consiliare “Bilancio e Programmazione” in 
data 25 giugno 2021; 

 
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi Dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, e’ corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da 
certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione; 
 
Dopo la presentazione dell’argomento, il cui contenuto è disponibile al seguente link  
https://www.facebook.com/watch/?v=317677930079015, si procede alla votazione della 
presente delibera con le seguenti risultanze: 

Voti favorevoli:  n. 7 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 29/06/2021 

 

Voti contrari:      n. 0 

Voti astenuti:      n. 4 (Aldo Preci, Michela Bortolini, Carla Draghetti, Alessandro 
Baccolini) 

 

DELIBERA 

1) di prendere atto del PEF 2020 così come approvato da ATERSIR con proprio atto 
CAMB/2020/66 del 11 dicembre 2020; 
 
2) di prendere atto, altresì, del PEF 2021 così come approvato dal Consiglio d’Ambito con 
deliberazione n. 28 del 07/06/2021 e dal Consiglio Locale con delibera n. 8 del 7/06/2021 
per l’anno 2021; 
 
3) di approvare le riduzioni “Covid” riportate nella tabella allegata sotto la lettera B) per le 
motivazioni addotte in premessa che qui si intendono riportate; 
 
4) di confermare le seguenti misure di riduzione della tassa rifiuti in relazione alle previsioni 
del Regolamento comunale in materia: 

- art. 15, comma 1, lettera a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;  
- comma 1, lettera b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;   
- comma 3, lettera a) abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio: 20% 
di riduzione sulla tariffa;  
- comma 3, lettera b) abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, con utilizzo in 
comune del sistema di compostaggio: 15% di riduzione sulla tariffa per famiglia;  
- comma 3, lettera c) condominio con più di due famiglie ed utilizzo in comune del sistema 
di compostaggio: 10% di riduzione sulla tariffa per ogni famiglia che effettivamente 
partecipa al compostaggio;   
- art. 18, comma 1, lettera a) dell’80% nella 1^ fascia individuata nella planimetria CTR 
allegata, che corrisponde alla zona di immediata vicinanza alla discarica nella frazione di 
Missano;   
- art. 18, comma 1, lettera b) del 40% nella 2^ fascia individuata nella planimetria 
medesima, che corrisponde al restante territorio della frazione di Missano;   
- art. 18, comma 1, lettera c) del 20% nella 3^ fascia individuata nella planimetria 
medesima, che corrisponde ad una ristretta parte di territorio delle frazioni limitrofe di 
Rosola e di Montalbano; 
- art. 17, comma 1, del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze 
poste a una distanza superiore a m. 500 dal più vicino punto di conferimento;   
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- art. 19, a favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono, a proprie spese, 
allo smaltimento di rifiuti speciali, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e 
speciali, nelle misure previste dallo stesso regolamento; 
 
5) di approvare i coefficienti (Ka,  Kb, Kc e Kd) le tariffe TARI per l’anno 2021 così come 
riportate nella tabella A1 e A2) allegata al presente atto; 
 
6) di posticipare, per l’anno 2021, al 30 settembre la scadenza della prima rata, al fine di 
consentire la elaborazione ed il recapito delle bollette TARI introducendo la scontistica 
proposta e contestualmente consentendo ai contribuenti in difficoltà di recupera la 
necessaria liquidità per far fronte alla spesa TARI 2021. 
 
7) Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente 
l’attuazione dei programmi gestionali previsti negli atti di programmazione approvati con il 
presente provvedimento, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per 
alzata di mano; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
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Allegato A1) 
Coefficienti e tariffe domestiche 
 
 

DOMESTICHE 

OCCUPANTI 
Ka 

(parte fissa) 
Kb 

(parte variabile) Tariffa Fissa Tariffa Variabile 
1 0,84 0,94 0,42239 64,42 
2 0,98 1,74 0,49279 119,25 
3 1,08 2,225 0,54307 152,49 
4 1,16 2,32 0,58330 159,00 
5 1,24 2,9 0,62353 198,75 

6 o più 1,3 3,4 0,65370 233,02 
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Allegato A2) 
Coefficienti e tariffe non domestiche 
 

NON DOMESTICHE 

n. ATTIVTA' 
Kc 

(parte fissa) 
Kd 

(parte variabile) 
Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,662 5,480 0,41552 0,91159 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,774 6,342 0,48582 1,05499 
3 Stabilimenti balneari 0,380 3,110 0,23852 0,51735 
4 Esposizioni, autosaloni 0,690 5,650 0,43310 0,93987 
5 Alberghi con ristorante 1,330 9,860 0,83481 1,64021 
6 Alberghi senza ristorante 1,075 8,712 0,67475 1,44924 
7 Case di cura e riposo 1,450 12,075 0,91013 2,00867 
8 Uffici, agenzie 1,780 14,750 1,11726 2,45365 
9 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,865 7,160 0,54294 1,19106 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,290 10,628 0,80970 1,76788 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,745 13,545 1,09530 2,25320 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,520 12,400 0,95407 2,06273 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,376 11,217 0,86368 1,86594 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,838 6,900 0,52599 1,14781 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,009 8,257 0,63333 1,37355 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,776 22,702 1,74243 3,77646 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,848 20,078 1,78762 3,33988 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,946 15,966 1,22146 2,65593 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,540 12,590 0,96662 2,09434 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,432 28,192 2,15419 4,68972 
21 Discoteche, night-club 1,640 13,450 1,02939 2,23740 
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Allegato B1) 
Agevolazioni COVID utenze domestiche – anno 2021 
 
 
Occupanti Parte fissa Parte variabile 

1 - 3,50% 
2 - 3,50% 
3 - 3,50% 
4 - 3,50% 
5 - 3,50% 

6 o più - 3,50% 
 
 
Allegato B2) 
Agevolazioni COVID utenze non domestiche – anno 202 1 
 
 

Cat. Descrizione Parte fissa Parte variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25% 25% 
2 Campeggi, distributori carburanti 25% 25% 
3 Stabilimenti balneari 25% (*) 25% (*) 
4 Esposizioni, autosaloni 25% 25% 
5 Alberghi con ristorante 25% 25% 
6 Alberghi senza ristorante 25% 25% 
7 Case di cura e riposo     
8 Uffici, agenzie, studi professionali 25% 25% 
9 Banche ed istituti di credito 25% 25% 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 25% (*) 25% (*) 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 25% 25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25% 25% 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 25% 25% 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25% 25% 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  25% 25% 

17 Bar, caffè, pasticceria 25% 25% 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari     

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     
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21 Discoteche, night club  25% 25% 
(*) riduzione applicata alla categoria per i soli codici ATECO inclusi negli elenchi contenuti nei DPCM 11 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 
26 aprile 2020 e s.i. 



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Roberta SCHERI

Lì, 26.06.2021

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 26.06.2021

F.to Roberta SCHERI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/06/2021

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, martedì  6 luglio 2021

F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì  6 luglio 
2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267.

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Lì, martedì  6 luglio 2021

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


